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design giulio manzoni/pierluigi colombodesign giulio manzoni/pierluigi colombo
Sistema trasformabile composto da un letto 
singolo a scomparsa con rete a doghe e libreria 
laterale, dotato di un pannello scorrevole cablato 
porta tv plasma/lcd, che consente nelle sue fasi di 
movimento di mantenere i cavi sempre nascosti. 
Il sistema può essere autonomo o integrato con gli 
elementi del programma living system.

DIMENSIONI:
Chiuso 3360 x 744 x 1413 mm 
/ 132.3 x 29.3 x 55.6 inches
Aperto 3360 x 1020 x 1413 mm 
/ 132.3 x 40.2 x 55.6 inches
Altezza rete letto da terra 259 mm/10.2 inches
Elemento scorrevole 1200 x 88 x 1400 mm
/ 47.2 x 3.5 x 55.1 inches

INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura in legno con piedini in nylon regolabili.
Rete con telaio in ferro tubolare rinforzato a doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni 
nylon/gomma. Materassi di serie - H cm 18 singolo cm 85 x 197 peso kg 14-16, versioni smart molle, smart memory, memory 7 
zone, memory deluxe, lattice. Meccanismo del letto di apertura con pistoni a gas.
Meccanismo dell’elemento giorno su binario di alluminio e ruote in nylon.
Finiture di serie: struttura: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour 
system. Facciata: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour system, 
dialux bianco lucido Schienale letto sempre in melaminico bianco.
La mensola fissata sul pannello scorrevole è sempre in metallo verniciato alluminio.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO E SICUREZZA
Il modello indicato viene fornito smontato ed è assistito da istruzioni di montaggio.
É obbligatorio il loro ancoraggio al muro con 2 punti di fissaggio mediante l’apposita ferramenta fornita in dotazione (squadrette, 
tasselli diametro mm.9 e insieme dado-bullone) e secondo le istruzioni di montaggio allegate ai prodotti.
Il fissaggio su pareti in cartongesso non garantisce la sicurezza di tenuta (vedi istruzioni di montaggio).
Il collaudo di fissaggio e montaggio a regola d’arte è ad esclusivo carico dell’istallatore.
Il meccanismo di articolazione è fissato alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni 
di utilizzo. Portata massima mensole: 30 Kg
Portata massima letto: 150 Kg

FINITURE DI SERIE
Struttura ed elemento scorrevole - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora. Laccato nelle varianti 
campionario Cleicoloursystem.
Schienale - Melaminico bianco. Laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem. 
Facciata - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora. Dialux bianco lucido. Laccato nelle varianti campionario 
Cleicoloursystem. 
Mensola su pannello scorrevole - Metallo verniciato alluminio.




